Il Gay Manifesto
Michael Swift, 1987

Nel 1987 apparve lo scritto dell’attivista gay Michael Swift (probabilmente uno pseudonimo): il
“Gay manifesto”. Esso venne pubblicato su Community News del 15-21 Febbraio 1987, apparve
su NFD Journal e si può reperire anche nell’archivio del Congresso USA. Ecco il "Gay manifesto":
"Questo saggio è bizzarro, una follia, una tragica e crudele fantasia, un'eruzione di rabbia interiore,
di come gli oppressi disperatamente sognano di essere oppressori." [Nota di redazione originale].
"Sodomizzeremo i vostri figli emblema della vostra flebile mascolinità, dei vostri sogni piatti e
volgari menzogne. Li sedurremo nelle vostre scuole, nei vostri dormitori, nei vostri ginnasi, nei
vostri spogliatoi, nelle vostre arene sportive, nei vostri seminari, nei vostri campi giovanili, nei
bagni dei vostri cinema, nelle caserme dei soldati, nelle fermate degli autocarri, in tutti i club
maschili, nei vostri Parlamenti, in ogni circostanza in cui uomini staranno insieme con altri uomini.
I vostri figli diventeranno i nostri adulatori e saranno ai nostri ordini. Saranno riformati a nostra
immagine. Ci desidereranno e ci adoreranno.
Donne voi reclamate la vostra libertà. Dite di non essere più soddisfatte dagli uomini; vi rendono
infelici. Noi, conoscitori del volto maschile, del fisico maschile, ve li porteremo via i vostri uomini.
Noi li divertiremo; noi li istruiremo; li abbracceremo quando piangono. Donne voi dite di voler
vivere le une con le altre invece che con gli uomini. Allora andate e state insieme. Noi daremo ai
vostri uomini i piaceri che non hanno mai conosciuto perché siamo uomini anche noi, e solo un
uomo sa come dar piacere a un altro uomo; solo un uomo può capire la profondità e i sentimenti,
la mente e il corpo di un altro uomo.
Tutte le leggi che bandiscono l’attività omosessuale saranno revocate. Al loro posto passerà una
legislazione che consentirà l’amore tra uomini. Tutti gli omosessuali devono stare uniti come
fratelli; dobbiamo stare uniti dal punto di vista artistico, filosofico, sociale, politico e
finanziario. Noi trionferemo solo quando presenteremo un volto comune al vizioso nemico
eterosessuale. Se osate chiamarci froci, checche, noi vi pugnaleremo al cuore e profaneremo i
vostri patetici corpi.
Scriveremo poemi sull’amore tra uomini; insceneremo commedie in cui uomini carezzeranno
apertamente altri uomini; faremo dei film sull’amore eroico tra uomini che rimpiazzerà le
squallide, superficiali, sentimentali, scialbe, infatuazioni eterosessuali che attualmente dominano
sugli schermi cinematografici. Faremo sculture di stupendi uomini giovani, di baldi atleti che
saranno piazzati nei vostri parchi, nelle vostre piazze. I musei del mondo saranno riempiti solo di
dipinti di aggraziati ragazzi nudi. I nostri scrittori ed artisti renderanno l’amore tra uomini alla
moda e di rigore e noi riusciremo perché siamo capaci di dettare gli stili.
Noi elimineremo i legami eterosessuali attraverso l’uso dell’arguzia e del ridicolo, strumenti che
sappiamo usare bene. Smaschereremo gli omosessuali potenti che si mascherano da
eterosessuali. Voi sarete scioccati e terrorizzati quando scoprirete che i vostri presidenti e i lori
figli, i vostri industriali, i vostri senatori, i vostri sindaci, i vostri generali, i vostri atleti, i vostri
attori cinematografici, le personalità della televisione, i vostri leader civici, i vostri preti non sono
le figure borghesi, familiari, sicure, eterosessuali che voi credete che siano.

Noi siamo ovunque; abbiamo infiltrato i vostri ranghi. State attenti quando parlate di omosessuali
perché noi siamo sempre in mezzo a voi; possiamo esservi davanti alla vostra scrivania, possiamo
dormire nello stesso vostro letto. Non ci sarà alcun compromesso. Noi non siamo la smidollata
classe media. Intelligentissimi, noi siamo l’aristocrazia naturale della razza umana, e gli
aristocratici con una mente di acciaio non si accontentano di niente di meno.
Coloro che si opporranno saranno esiliati.
Armeremo delle armate private, come ha fatto Mishima, per sconfiggervi. Conquisteremo il mondo
perché guerrieri ispirati e tenuti insieme dall’amore e dall’onore omosessuale sono invincibili
come lo erano gli antichi greci.
La famiglia luogo di menzogne, tradimenti, mediocrità, ipocrisia e violenza sarà abolita.
Bambini perfetti saranno concepiti e cresciuti in laboratori di genetica. Saranno tenuti insieme in
un ambiente comune sotto il controllo e l’istruzione di sapienti omosessuali. Tutte le chiese che ci
condannano saranno chiuse. I nostri dei sono solo i giovani belli. Noi aderiamo al culto della
bellezza sia morale che estetica. Tutto ciò che è banale, volgare e brutto sarà annichilito. Poiché
noi siamo alienati dalle convenzioni della classe media eterosessuale, siamo liberi di vivere le
nostre vite secondo i dettami della pura immaginazione. Per noi troppo non è abbastanza.
Emergerà una squisita società e sarà governata da una élite composta da poeti gay.
Uno dei requisiti essenziali per una posizione di potere nella nuova società dell’omo-eroticismo
sarà l’indulgenza verso la passione greca. A ogni uomo contaminato dalla passione eterosessuale
sarà automaticamente sbarrata ogni posizione di influenza. Tutti i maschi che insistono nel restare
stupidamente eterosessuali saranno condotti davanti alle corti di giustizia e diventeranno uomini
invisibili. Riscriveremo la storia, storia piena delle vostre menzogne e distorsioni eterosessuali. Vi
mostreremo l’omosessualità dei grandi leader e pensatori che hanno dato forma al mondo. Vi
dimostreremo che omosessualità e intelligenza e immaginazione sono inestricabilmente
interconnesse, e che l’omosessualità è un requisito necessario per la vera nobiltà, la vera bellezza
in un uomo. Noi usciremo vittoriosi perché siamo animati dalla feroce amarezza dell’oppresso che
è stato forzato a recitare una parte minore nel vostro ottuso show eterosessuale nel corso del
tempo. Anche noi siamo capaci di sparare e di erigere le barricate dell’ultima rivoluzione.
Tremate, porci etero, quando appariremo davanti a voi senza le nostre maschere.

